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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Provincia Regionale di Trapani
Registro Generale Determina n.5^é del
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OGGETTO: Anticipazione all'Economo Comunale per pagamento contributo economico
straordinario a favore di diversi cittadini in stato di disagio socio economico. IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adotta la seguente determinazione.
Vista la L.R. n. 22/86, dì riordino dei servizi e deile attività socio-assistenziali m Sicilia e
successive modifiche ed integrazioni;
Viste le richieste presentate da diversi cittadini, tendenti ad ottenere,
un sostegno
economico, per consentire il superamento deile proprie situazioni di disagio economico familiare e
sociale ed in particolare le richieste:
• prot. n. 3375 del 22.03.2018 presentata dalla Sig.ra xxxxx.
• prot. n. 3838 del 06.04.2018 presentata dalla Sig.ra xxxxx
• proi. n. 7585 del13.07.2018 presentata dal Sig. xxxxxx
• prot. n. 9181 dell 1.09.2018 presentata dalla Sig.ra xxxxxxx:
Vista la proposta di erogazione di contributo economico straordinario del Servizio Sociale
Professionale relativa alle predette istanze;
Che per quanto sopra si manifesta la necessità di disporre una anticipazione straordinaria
all'Economo Comunale affinchè possa provvedere al pagamento della somma concessa agli stessi
come stabilito dall' Uff. Servizi Sociali di questo Ente;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto i! vigente regolamento comunale per la disciplina degli interventi di assistenza
economica approvato con delibera di C.C. n. 10 del 19.04.2016;
VISTI.
• I! D. L.vo 18 agosto 2000, n.267;
• II regolamento di contabilità comunale;
• La proposta di determinazione avanzata dal responsabile dei procedimento che ha at'esiato la
regolarità dei procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza ;
• il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizio finanziano, ai
sensi dei vigente regolamento di contabilità deirEnte;
• la determinazione sindacale n. 11 del 19.06.2018 con la quale la sottoscritta è stata confermata
responsabile de! servizio "Affari Generali11, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento degli
Uffici e dei Servizi;
• l'art. 30 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.M
n. 235 dei 30.12.1999 e s. m. i.;
DETERMINA
1. Concedere a favore di quattro cittadini in situazione di disagio socio-economico un
contributo straordinario nella misura a fianco di ciascuno di essi indicato, per una somma
complessiva di € 2.000,00,00, come segue:
o € 500..00 per la Sig.ra xxxxxx:
o € 500,00 per la Sig.ra xxxxxx;
o € 500,00 per il Sig. xxxxxx;
o € 500,00 per la Sig.ra xxxxxx;
2. Detti contributi verranno erogati dall'economo comunale direttamente agli interessati previa
presentazione di apposite dichiarazioni di ricevuta vistate dall'Ufficio Servizi Sociali;

Emettere, a tal fine in favore deil'Economo Comunale, un mandato di anticipazione
dell'importo di €2.000,00;
A tal fine imputare la relativa spesa alla missione 12.04.1.104 Gap. 1463, del bilancio di
previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, regolare la spesa di € 2.000.00 al cap.
4006.2 "Anticipazione di fondi per il servizio economato" dell'esercizio finanziario 2018.
5. Ad esaurimento della somma complessiva di € 2.000,00 l'Economo appronterà apposito
rendiconto finale, a seguito del quale sarà emesso ordine di riscossione su capitolo in
entrata 6006 "Rimborso anticipazione di fondi per servizio economato riguardante le entrate
per servizi conto terzi1' dell'esercizio finanziano 2018. dove viene accertata la somma.
Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario
per le registrazioni di sua competenza, al responsabile del procedimento per l'esecuzione,
a) Sindaco e al segretario Comunale.
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Visto di regolarità ai sensi deirart.lè4;,c:4-rfeJ>6.Lgs. 267/2000 e dell'ari. 12 dei
regolamento Comunale delle determinazióni-approvato con C.C^ n.76 del 30.12.1996
esecutiva.
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PUBBLICAZIONE
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Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
giorni consecutivi.
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